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Negli anni '60, mia moglie e io eravamo in Nigeria. In quegli anni ebbe inizio la 
guerra del Biafra (1967-70), un brutale, sanguinoso conflitto in cui furono uccise 
molte migliaia di persone. Ero il preside del Collegio avventista del Settimo Giorno 
nella Nigeria occidentale dove si trova la nostra università di Babcock.1 A quel 
tempo, il collegio era noto per la sua panetteria. Ogni mattina presto, due furgoni 
partivano per la consegna di pane fresco nelle città vicine di Lagos e Ibadan. 
      Una sera tardi, un'autista del furgone che portava il pane a Ibadan, venne a 
casa mia. Era della tribù Igbo della Nigeria sud-orientale, la tribù in guerra di 
secessione con il resto del paese. Mentre il tumulto si avvicinava al college, la 
maggior parte degli studenti Igbo aveva già lasciato il college per tornare al sicuro 
alle loro case. Questo studente aveva scelto di restare. Mi disse: "Domani ho paura 
di andare da solo a Ibadan. Vorrebbe venire con me?" 
      Partimmo alle quattro del mattino con un paniere supplementare da distribuire ai 
soldati ai posti di blocco militari che dovevamo attraversare. Avevamo fatto le nostre 
consegne in città e poi tornammo verso l'Università. Ma come arrivammo intorno 
alla lunga curva della strada, trovammo un numero di auto ferme. Lì vicino c'erano 
una mezza dozzina di soldati in uniforme con armi automatiche: soldati Hausa della 
Nigeria del Nord, i più implacabili nemici degli Igbo. Erano ubriachi di vino di palma, 
insicuri sulle loro gambe e incapaci di ragionare. Potevano parlare solo poche 
parole di inglese, e ogni volta come si avvicinava un veicolo, facevano una sola 
domanda: "Quale nazione?" — che significa "Quale tribù?" Quando essi vennnero al 
nostro furgone, non avevano bisogno di porci la domanda perché videro le incisioni 
tribali sulla faccia del mio autista. "Vieni fuori, vieni fuori", gli dissero. Sapevo cosa 
sarebbe successo se avesse lasciato il furgone; tanti Igbo furono semplicemente 
portati al lato della strada e fucilati. Aprii la porta dalla mia parte e iniziai a uscire. 
"No", dissero, facendomi cenno di restare. Il capo del gruppo era dalla mia parte del 
furgone; sussurrai una preghiera e poi iniziai a parlargli.  
      Parlai senza sosta per circa 15 minuti. Mentre parlavo, gli altri soldati che 
stavano puntando le loro armi attraverso i finestrini del nostro furgone, vennero ad 
ascoltare. Fino a oggi non ho alcun ricordo di quello che dissi. Tuttavia, quello che 
so è che non parlavo la loro lingua, nemmeno loro parlavano la mia. 

                                                           
1 Università Babcok, nominata in onore del pioniere avventista David C. Babcok (1854-1932). 
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      Comunque, mentre io parlavo loro, ascoltavano attentamente senza muoversi. 
Dopo un quarto d'ora, il capo disse all'autista Igbo: "OK, ti lasciamo andare, ma solo 
perché il tuo padrone ha parlato così bene". 
      Come teologo e professore, ho studiato e insegnato la teologia dello Spirito 
Santo. Come pastore ho predicato sermoni sulle manifestazioni dello Spirito nella 
comunità di fede. Come leader della chiesa, ho pregato per la presenza e la guida 
dello Spirito di Dio nelle decisioni che, a volte, avrebbero dovuto superare il solo 
giudizio umano. In quei pochi minuti, però, su una strada polverosa nigeriana, lo 
Spirito Santo giunse inaspettatamente nella mia vita in un drammatico modo, 
diventando per me reale. L'evento era un esempio di glossolalia, cioè il parlare in 
lingue? Per quanto vogliate definirlo teologicamente, so che in quel momento lo 
Spirito di Dio si mosse fisicamente per servire uno scopo divino per salvare la vita 
dello studente Igbo e, forse, anche la mia. Come pastori e leader di una chiesa che 
hanno giustamente adottato un approccio cauto alle manifestazioni puramente 
emotive o esoteriche del carisma, per lo stesso motivo si tende spesso a rifuggire 
l'enfasi di come lo Spirito possa muoversi nella vita quotidiana di chi crede in Dio. 
Forse, nel nostro insegnamento e nella predicazione, a volte, spiritualizziamo 
eccessivamente lo Spirito Santo. Lo consegniamo in un regno diverso dalla reale 
quotidianità del nostro mondo. Descriviamo il Suo ruolo principalmente astratto, in 
termini intellettuali, e quindi Lo si "eleva" al livello di pratica irrilevante. 
      Ma, per dirla senza mezzi termini, il ruolo dello Spirito Santo è funzionale, non 
decorativo. Egli funziona come una forza in continua attività, non è un costrutto 
teologico. È una presenza dinamica nell'oggi, non rimane in attesa di essere 
rilasciato in un momento futuro. Quando agisce, è secondo la volontà divina, non la 
nostra. Interviene negli affari umani non tanto allo scopo di produrre "fuochi di 
artificio" spirituali, ma per rispondere in modo pratico ai bisogni tangibili, sia nella 
sfera personale come nella vita di chiesa. 
 

Per dirlo senza mezzi termini: il ruolo dello Spirito Santo  
è funzionale, non decorativo. 

       
Odo spesso la parola spirituale usata come sinonimo di "mistico", "inspiegabile", 
"misterioso", "inafferrabile". Mentre guardiamo alle circostanze in cui lo Spirito è 
stato dato alla chiesa, diventa ancora più chiaro quale sia il Suo scopo. In 
mancanza di una migliore descrizione, è di essere "utile". Quando agisce, i risultati 
sono palpabili, concreti. In sostanza, Egli è l'Agevolatore divino. 
      Allora, come ricalibrare la nostra comprensione dello Spirito e della Sua azione 
nella nostra chiesa, in modo che racchiuda questa fondamentale praticità senza 
scivolare all'istante in ciò che può essere egocentrico o banale, una semplice 
convergenza di bolle di sapone?”2 
      Per i pastori e gli amministratori della chiesa che aspirano a essere ripieni di 
Spirito nella loro leadership, vi sono ulteriori domande: durante le mie interazioni 
quotidiane, che cosa significa servire nello Spirito? Come posso cercare al meglio la 
guida dello Spirito e discernere i Suoi suggerimenti? 

                                                           
2 See Ellen G. White, Selected Messages, book. 2 (Washington, DC: Review and Herald Pub. 
Assn., 1958), 36,37. 
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      Questo argomento è praticamente infinito, ma vorrei condividere con voi quattro 
idee guida che sono rimaste al mio fianco attraverso gli anni; idee che mi hanno 
aiutato chiaramente a capire di più come e quando lo Spirito agisce nella mia vita 
personale e all'interno del corpo di Cristo che è la chiesa. 
 

 1. Per comprendere la missione dello Spirito, guardate a Cristo 
      Consideriamo le ultime settimane di ministero di Cristo sulla terra. Dopo tre anni 
e mezzo di amicizia, comunione, condivisione di vita e istruzione, i discepoli erano 
comprensibilmente in ansia per la separazione che sembrava imminente. Cosa ne 
sarebbe stato di loro dopo la dipartenza di Cristo? Pur essendo sinceri, i discepoli si 
trovarono fermamente impreparati, qualche volta volubili, incerti, imprevedibili per 
quanto Lo avessero conosciuto come la Verità. Sarebbero riusciti a sopravvivere da 
soli? Effettivamente, sarebbero stati in grado di vivere da soli? 
      In varie occasioni Gesù cercò di prepararli per il giorno in cui Lui se ne sarebbe 
andato (vedi Matteo 26:11; Giovanni 7:33,34). Li assicurò che se anche fosse stato 
fisicamente assente, non si sarebbe veramente mai allontanato da loro. «Ed ecco. 
io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente» (Matteo 28:20). 
«Non vi lascerò orfani, tornerò a voi» (Giovanni 14:18).3 All'ascensione di Cristo 
non sarebbe venuta meno la Sua presenza reale tra il suo popolo; sarebbe entrato 
semplicemente in una nuova fase. La Sua presenza tra i suoi seguaci sarebbe 
avvenuta attraverso il dono e ministero dello Spirito Santo. La Pentecoste segnò 
l'inizio di questa nuova era. 
      Naturalmente, lo Spirito Santo, come Terza Persona della Divinità, fu presente e 
attivo sulla terra dall'inizio! Era lì alla Creazione, era lì a ispirare il profeti, era lì a 
fornire il dono di guida ai giudici. Ovviamente, Lui era stato lì tempo prima, quindi 
cosa accadde come novità allora? Dopo l'ascensione di Cristo, perché a quel tempo 
lo Spirito si manifestò alla comunità dei credenti in modo speciale, attraverso quel 
evento specificamente segnalato nella Bibbia?  
      Il nuovo incarico dello Spirito, dopo l'ascensione di Cristo, è strettamente legato 
alla persona e al messaggio di Cristo. Nel suo messaggio di addio ai suoi discepoli, 
Gesù parla loro della venuta dello Spirito Santo e cosa avrebbe fatto per loro 
(Giovanni 14:16). 
      Qui non esiste alcun mistero. Sebbene Cristo non sia più fisicamente vivente 
con noi, lo Spirito continua il Suo ministero. Lo Spirito non conduce a un vangelo 
nuovo o diverso. Lui ci guida, ci fa ricordare e ci insegna. "Lo Spirito Santo, inviato 
dal cielo dalla benevolenza dell'infinito amore, prende le cose di Dio e le rivela a 
ogni anima che ha una fede implicita in Cristo. Per mezzo del  Suo potere, le verità 
vitali sulle quali la salvezza dell'anima dipende, sono impresse nella mente nel 
modo che la condotta di vita sia resa così chiara che — in questa sfera — nessuno 
può errare".4 
      Quindi, quale sarebbe l'importante prova del nove per qualsiasi pastore o leader 
del popolo di Dio che cerca di sapere dove conduce lo Spirito o a capire cosa sia 
"appartenente allo Spirito” e quello che non lo è? Guardate a Cristo! Considerate le 

                                                           
3 Dove non sia espressamente indicato, tutte le referenze bibliche sono tratte dalla Bibbia Nuova 
Riveduta, 1997. 
4 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons (Washington, DC: Review and Herald Pub. Assn., 1941), 
113. 
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sue parole, la sua vita, la sua missione, per mezzo dei quali lo Spirito cammina oggi 
ancora con l'umanità. 
 

 2. L'azione dello Spirito si rivela nella comunità 
      Se capiamo "il perché" della missione dello Spirito, cosa sappiamo "del come" 
dello Spirito? Come si manifesta nella nostra vita individuale e all'interno dellla 
comunità dei credenti?  
      Ci sono molti modi in cui potremmo descrivere questo. Forse, l'essenza 
dell'impatto dello Spirito può essere espresso in questo modo: lo Spirito farà da 
guida sempre verso un fuori, piuttosto che verso un orientamento interno, cioè lo 
Spirito ci guiderà sempre verso Cristo e le altre persone.  
      Che il frutto dello Spirito abbia un contesto sociale e trovi il suo significato nei 
rapporti con altre persone non può essere attribuito a una coincidenza. E non è 
nemmeno un caso che nel capitolo sull'amore (1 Corinzi 13), Paolo abbia messo al 
centro il trattamento dei doni spirituali. L'unità della chiesa è organica. La vita e il 
nutrimento devono fluire da un individuo all'altro; così è il significato di essere un 
"corpo". Lo Spirito ci unisce l'uno all'altro. 
      Dall'inizio dei tempi, Dio è stato all'opera creando e ricreando, progettando e 
restaurando per mezzo del suo Spirito. La comunità del popolo di Dio è sempre 
stata la comunità dello Spirito. Dove Egli agisce praticamente in vari modi è questo: 
“Lo Spirito ricrea, affina e santifica gli esseri umani, adattandoli di diventare membri 
della famiglia reale".5 
      La presenza dello Spirito è anche data per rendere i fragili esseri umani in una 
genuina comunità di discepoli. I doni spirituali equipaggiano quella comunità in 
funzione di Cristo. Non tutti i discepoli hanno gli stessi doni; la scelta è di Dio. Ma il 
principale dono dello Spirito Santo si estende a tutti coloro che si impegnano 
sinceramente in Gesù Cristo e vivono vite di obbedienza a Lui. 
      Nella sua prima lettera ai Corinzi, Paolo scrisse a una chiesa molto divisa sui 
doni spirituali. Disse che tutti coloro che avevano accettato Gesù Cristo come loro 
personale Salvatore avevano questo in comune: lo Spirito Santo era stato sparso 
loro affinchè potessero dissetarsi a quella fonte (1 Corinzi 12:13). 
      L'effusione dello Spirito Santo e i suoi molteplici doni sono tutti dati «per il bene 
comune» (v. 7) e non per una sorta di godimento privato. Un senso di elitarismo 
spirituale dovrebbe essere estraneo allo spirito comunitario nella famiglia della 
chiesa. Dio non suggerisce che gli stessi credenti debbano scegliere dal “menu” 
quei doni di loro preferenza. Al momento dato nella storia, Dio concede i doni 
secondo i bisogni del suo popolo. L'elenco di tutti i tre doni spirituali riportati nel 
Nuovo Testamento (Romani 12:3-8; 1 Corinzi 12:4-11; Efesini 4:8-12) rendono 
chiaro che i doni sono: 
                                   1) per il bene comune della chiesa; 
                                   2) per la formazione del corpo di Cristo,  
                                       onde portare la chiesa ai livelli maggiori;   
                                   3) per il servizio. 
Qualcosa deve accadere! Lo Spirito è contemporaneamente uno strumento 
funzionale e un catalizzatore per la trasformazione. 

                                                           
5 Ellen G. White, Gospel Workers (Washington, DC: Review and Herald Pub. Assn., 1948), 287. 
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      La presenza dello Spirito nella chiesa e nelle nostre vite personali si realizza nel 
modo che faccio seguire: 
 

 

AZIONE 
 

VERSETTO BIBLICO RIFERIMENTO 

 

Ci rende certi della nostra 
salvezza in Cristo 

«Lo Spirito stesso attesta 
insieme con il nostro spirito 

che siamo figli di Dio» 

 
Romani 8:16 

Ci aiuta a vivere la libertà 
del perdono e della 

rimozione della colpa 

«Dove c'è lo Spirito del 
Signore, lì c'è libertà» 

 
2 Corinzi 3:17 

 

Ci unisce come  
popolo di Dio 

«Perché non ci fosse divisione 
nel corpo, ma le membra 

avessero la medesima cura  
le une per le altre» 

 
1 Corinzi 12:25; 
cfr.  Efesini 4:3 

Lotta contro la 
corruzione morale 

«Camminate secondo lo 
Spirito e non adempirete 

affatto i desideri della carne» 

 
Galati 5:16 

Porta avanti una 
varietà di frutti 

«Amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, 

mansuetudine, autocontrollo» 

Galati 5:22,23; 
cfr. Efesini 

4:31,32 
 

Guida i figli di Dio verso una 
più profonda conoscenza 

della verità 

«Ma il Consolatore, lo Spirito 
Santo ... vi insegnerà  

ogni cosa» 

Giovanni 14:26; 
cfr. 16:12-15 

 

Potenzia il popolo di Dio  
a operare come comunità  

di testimoni 

«Ma riceverete potenza quando 
lo Spirito Santo verrà su di voi, 

e mi sarete testimoni ... fino 
all'estremità della terra» 

 

Atti 1:8; 
cfr. Luca 24:49 

 

 

Quando viene concesso a un individuo un dono dello Spirito, 
compreso il dono della profezia, quella persona non la fa diventare 

 il fulcro della chiesa; il centro rimane Cristo. 
 
Questo è ciò che significa essere riempiti dello Spirito! Lo Spirito, come una forza 
abilitante che equipaggia il popolo di Dio a funzionare come credenti. La funzione ha 
una focalizzazione pratica; ha a che fare come la pensiamo, le scelte che facciamo 
e il modo in cui agiamo. Come Ellen White descrive: "Quando, dopo la sua 
ascensione, lo Spirito Santo fece ricordare ai discepoli i suoi insegnamenti, i loro 
sensi assopiti si risvegliarono".6  
      Non posso lasciare questo argomento senza menzionare, in particolare, un 
dono dello Spirito che ha un'importanza speciale per la comunità dei credenti — il 
dono di profezia, menzionato nell'elenco dei tre doni spirituali riportati nel Nuovo 
Testamento (vedi pagina precedente). Questo dono «edifica la chiesa» (1 Corinzi 
14:4) e guida i credenti nel come possono capire la Bibbia. 

                                                           
6 Ellen G. White, The Acts of the Apostles (Mountain View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1911), 
520. 
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      Per comprendere in sicurezza il ruolo dinamico del dono di profezia in questo 
periodo finale della storia della terra, dobbiamo ricordarci dell'intera gamma dei 
molteplici ruoli dello Spirito nella chiesa di oggi. Il dono di profezia va capito con un 
occhio alla vasta gamma di funzioni di doni spirituali, come è manifestato nella vita e 
nel ministero di Ellen G. White. La sua opera non è né una correzione, né un 
sostituto dei ministeri profetici del passato. Tutt'al più, aiuta i credenti a ricordare e 
comprendere i messaggi profetici che ci sono già. 
      Quando viene concesso a un individuo un dono dello Spirito, compreso il dono 
della profezia, quella persona non la fa diventare il fulcro della chiesa; il centro  
rimane Cristo. Lui rimane il cuore del Vangelo. La chiesa appartiene a Lui. La 
missione della chiesa è Sua. È così che devono sempre andare le cose, altrimenti la 
religione si deteriora in idolatria. 
 

 3. Quello che sembra sia la piena voce e l'emanazione dello Spirito,    
     non è necessariamente così 
      “Come fa Lei, come Presidente della chiesa, a sapere di essere guidato dallo 
Spirito Santo quando prende decisioni che riguardano la chiesa?” — chiese il 
giovane con il suo tono impegnativo e scettico allo stesso modo. La domanda mi 
giunse durante un Let's Talk trasmesso live dal Pacific Union College in California. 
La questione mi giungeva da una delle circa 30 conversazioni televisive a ruota 
libera che ho avuto con diversi gruppi di giovani avventisti di tutto il mondo, durante 
le quali parlarono con me di tutto ciò che passava nella loro mente. 
      La domanda va considerata importante perché sonda le nostre assunzioni 
fondamentali sul ruolo dello Spirito nella comunità di fede e, in particolare, all'interno 
delle mansioni di leadership. 
      Finora abbiamo esplorato il nostro bisogno di essere più aperti nel riconoscere 
la funzione pratica dello Spirito nel costruire ed equipaggiare la comunità dei 
credenti. La stessa cosa vale anche per noi ministri del popolo di Dio, quando ci 
troviamo di fronte a una sfida speciale — magari, apparentemente contraddittoria. 
Come leader e pastori all'interno di una comunità spirituale c'è una tentazione di 
rivestire noi stessi, la nostra parola e i nostri progetti speciali nella lingua dello 
Spirito e di proclamare che lo Spirito stia guidando il Suo popolo nella direzione in 
cui vogliamo andare. 
      Nel "lisciare" i nostri piani con le parole, ciò non dà garanzia che la nostra 
volontà sia allineata alla volontà divina; una posizione eletta o nominata non viene 
rivestita dall'infallibilità personale. In parole povere, essere guidati dallo Spirito non 
significa avere sempre ragione. 
      Allora, come dovrebbero cercare i pastori e i dirigenti la guida dello Spirito? Di 
tanto in tanto ho incontrato dei leader il cui approccio a questioni difficili è quello di 
ritirarsi dentro di sé, aspettando una “parola del Signore”. La preghiera privata, la 
meditazione e lo studio sono infatti assolutamente fattori critici, ma quando si tratta 
di individuare la guida dello Spirito, i saggi leader vanno a raggiungere il consiglio 
dei loro colleghi. Un leader che si raccoglie in preghiera per cercare un momento 
personale in cui Dio gli possa parlare — un'esperienza che può essere 
notoriamente soggettiva — potrebbe essere percepita da altri come inaffidabile e, 
forse, persino manipolativa. 
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      Ellen White scrive che un leader deve ascoltare coloro che "sono stati molto 
tempo nell'opera e che hanno accumulato una profonda esperienza nelle vie del 
Signore".7 La disposizione di alcuni a chiudersi dentro di sé, sentendosi competenti 
per pianificare ed eseguire secondo il proprio giudizio e preferenze, li porta in luoghi 
ristretti. Una tale indipendenza nel modo di operare non è giusta e non dovrebbe 
essere seguita.  
      Per tutti i credenti che cercano la guida dello Spirito — vale non solo per i 
pastori e i dirigenti — gli incontri con lo Spirito Santo non necessitano di esperienze 
segrete, private, drammatiche o emotive che servono a "immergere" una persona in 
un barlume di pietà. Se coltiviamo quotidianamente un'apertura alla guida di Dio, lo 
Spirito può raggiungerci mentre dialoghiamo con un consigliere fidato, durante la 
consultazione tra i nostri colleghi o mentre parliamo al nostro coniuge. Lo Spirito ci 
può anche raggiungere attraverso una mondana operazione commerciale di 
un'assemblea di chiesa oppure durante un comitato della Conferenza Generale! 
      Quindi, la mia risposta alla domanda del giovane durante il Let's Talk  televisivo 
fu semplice: all'interno della chiesa, la leadership — la conduzione pastorale o 
amministrativa — non dovrebbe mai essere malinterpretata come "infallibilità 
personale"! L'elezione o la nomina a un incarico non arriva in automatico da una 
linea diretta con lo Spirito. I pastori e i leader devono cercare la guida dello Spirito 
nella medesima maniera che fa ogni credente — attraverso lo studio personale della 
Parola di Dio e la preghiera, mantenendo un ampio consiglio con i fratelli e sorelle 
nella fede, facendolo sempre con un'attitudine di umiltà. 
 

 4. Lo Spirito Santo è già all'opera 
      Nel 2009, durante la mia visita protratta per una 
settimana in Cina, incontrai due donne le cui decadi di 
ministerio produssero dei risultati che, semplicemente, 
sfidavano la logica umana.  
      Hao Ya Jie (foto)8 è anziana pastora della Beiguan 
Seventh-day Adventist Church in Shenyang. Quando 
diede inizio alla sua opera, cominciò con una manciata 
di persone — precisamente 25 persone. Adesso, dopo 
20 anni, ha una comunità di 7,000 credenti. Tremila 
partecipano ai servizi di adorazione con la chiesa 
"madre", mentre gli altri sono distribuiti tra 17 altre 
chiese nella regione. 

      Quando Hao Ya Jie ti guarda, anche se qualcun altro sta traducendo le sue 
parole, nei suoi occhi si nota un incredibile senso di forza e calore; e quando prega, 
siete trafitti dalla passione delle sue parole. 
      Poco dopo, incontrai Zu Xiu Hua nella provincia nordovest di Jilin, dove assume 
l'incarico di un distretto che conta 20,000 membri di chiesa. Nel 1989, quando le 
restrizioni del governo furono allentate, la chiesa in quest'area sperimentò la 
maggiore crescita. Ci riferì la storia di una grande cerimonia battesimale condotta 
dall'unico pastore che c'era a quel tempo. Aveva programmato di battezzarli tutti, 

                                                           
7 Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Mountain View, CA: Pacific Press 
Pub. Assn., 1962), 501,502. 
8 Un breve video in inglese del 2015 (1:30 min.) mostra la pastora cinese. Inquadra il QR-code. 
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ma per lui diventò un'impresa difficile. Così, stando al lato del fiume, pronunciò le 
parole e lasciò che i diaconi immergessero e facessero uscire i candidati dall'acqua. 
Quel pastore stette per tre giorni al bordo del fiume, battezzando 3,000 persone — 
1,000 al giorno. Domandai a Zu Xiu Hua: "Come spieghi questo"? Ella disse: "La 
gente venne ad ascoltare i nostri insegnamenti e videro il nostro zelo e lo Spirito 
Santo". Una risposta semplice e disarmante, ma caricata di potenza. 
      Qualche volta guardiamo indietro al momento drammatico della Pentecoste e 
guardiamo avanti per la discesa dell'ultima pioggia. Per la mente occidentale — in 
modo particolare — sarà facile a immaginare uno spazio intermedio nella storia, in 
cui lo Spirito prende le cose "sottogamba". Dove sono i segni e i miracoli? Dov'è 
finito il dramma? 
      Attenzione, non fate errori: lo Spirito di Dio è all'opera oggi, indipendentemente 
dal fatto che la Sua opera si adatti o meno ai nostri concetti che abbiamo su di Lui. 
      Ci sono pericoli nel vedere lo Spirito solo come una forza futura per la quale 
dobbiamo aspettare e pregare. Rischiamo di diminuire l'impatto pratico della 
potenza dello Spirito nella realtà presente, "elevandolo" a qualcosa che sembra 
essere sempre appena al di fuori della nostra portata. Possiamo diventare 
spiritualmente introspettivi e distratti dalla nostra missione. 
      La presenza e la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita e nella chiesa sarà 
sempre un sottoprodotto, non un obiettivo finale. È un sottoprodotto dell'obbedienza, 
della nostra disponibilità quotidiana per dedicare le nostre vite, ambizioni e scelte 
alla causa della missione di Cristo. Quando siamo concentrati sulla missione come 
chiesa, riunendo tutte le nostre risorse per la missione, ci apriamo all'effusione e al 
potenziamento dello Spirito Santo, senza il quale siamo impotenti ad adempiere al 
nostro compito. 
 

Conclusione 
      Nel corso degli anni ho studiato, insegnato e predicato sullo Spirito Santo.                        
A volte, ho lottato per capire come lo Spirito opera nel corpo di Cristo. Per quanto 
riguarda lo Spirito Santo, ho continuato a credere che la domanda più importante 
che possiamo fare sia di chiedersi: "E ora, cosa ne faccio?" Come pastore e leader, 
quale differenza pratica può fare lo Spirito nella mia vita? Nel mio processo 
decisionale? Nell'atmosfera che cerco di coltivare all'interno del mio posto di lavoro 
e della mia chiesa? Nel modo in cui tratto le persone, sia di dentro che al di fuori 
della comunità di fede?  
 
      Lo Spirito Santo è vivo e vegeto. Egli è presente e agisce oggi nella Sua chiesa 
a favore del Suo popolo come ha fatto nel passato. E continuerà a farlo tutto il 
tempo che saremo qui su questa terra. 

FINE 
 

Per scaricare o consultare l'articolo in inglese vai a questo link QUI 

 
Dicci cosa ne pensi di questo articolo e scrivi la tua opinione a: 

 luisetti46@gmail.com 
 

Compilazione: 19-09-2021, revisionato il 28-09-2021. 

9 

https://cdn.ministrymagazine.org/issues/2012/issues/MIN2012-04.pdf?_ga=2.163242876.1729861937.1632117687-1465742430.1632117687

